
REGOLAMENTO BARCHE MERCATO

1. LUOGO, DATA, ORGANIZZATORI ED ORARIO DELL’EVENTO
L’evento BarcheMercato  avrà luogo alla Spezia in Passeggiata Morin dal 4al 7 aprile 2019. L’evento è organizzato da Blue Hub Azienda Speciale
C.C.I.A.A. Riviere di Liguria e  Assonautica Provinciale della Spezia ASD. L’orario di accesso al pubblico sarà dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

2. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
L’assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dagli enti organizzatori tenuto conto dell’interesse generale dell’Evento e delle indicazioni espresse
dal  richiedente.  La  partecipazione  delle  aziende  espositrici  all’evento  è  subordinata,  secondo  criteri  prestabiliti  dagli  Enti  organizzatori,  alla
disponibilità dei posti nonché al versamento della quota d’iscrizione. 
La quota di iscrizione deve essere versata, contestualmente all’invio della domanda di ammissione, come caparra confirmatoria. Solo le
aziende  che  avranno  versato  la  quota  d’iscrizione  saranno  considerate  regolarmente  iscritte  alla  manifestazione.  In  caso  di  mancata
accettazione da parte dell’organizzazione, la quota di iscrizione sarà rimborsata. In caso di rinuncia da parte delle aziende iscritte è necessaria una
comunicazione alla segreteria organizzativa, a mezzo pec entro il  29 marzo 2019. A partire dal giorno successivo, in caso di rinuncia, la quota
d’iscrizione non sarà rimborsata.

3. INGRESSO 
L’ingresso all’evento BarcheMercato è libero;

4. ALLESTIMENTO E SGOMBERO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 
Tutti gli spazi espositivi devono essere allestiti entro le ore 19:00 di mercoledì 3 aprile  poiché alle ore 10.00 dell’7 aprile inizierà l’apertura della
manifestazione.
Dopo la chiusura della Manifestazione gli stand e le aree espositive devono essere disallestiti entro il 9 aprile. In difetto l’organizzazione, non assume
alcuna responsabilità per le merci ed i materiali e quanto vi fosse depositato.. 

5. PULIZIA DELLE AREE ESPOSITIVE 
La pulizia all’interno dell’area espositiva assegnata durante l’Evento è a carico dell’espositore, il quale deve provvedere a mantenere ordine e decoro
all’interno del proprio spazio espositivo. 

6. DANNI AGLI SPAZI ESPOSITIVI 
Gli  spazi  espositivi  devono  essere  restituiti  nelle  condizioni  in  cui  sono  stati  presi  in  consegna.  Le  eventuali  spese  di  ripristino,  a  causa  di
danneggiamenti, saranno a carico degli Espositori, che sono anche responsabili dell’osservanza delle speciali norme per l’uso delle strutture e degli
impianti tecnici. 

7. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 
Prevenzione incendi e infortuni – Norme di sicurezza – Responsabilità 
L’Espositore è tenuto ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni (contenute nel DPR 27 Aprile 1955 n° 547 e successive
modifiche e integrazioni), l’igiene del lavoro (contenute nel PDR 19 Marzo 1956 n°303 e successive modifiche e integrazioni) e le norme in materia
di organizzazione del lavoro di protezione e prevenzione (contenute nel D.Lg. n° 626 del 19 Settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni).
L’Espositore  solleva  si  n  d’ora  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  gli  Enti  organizzatori  per  qualsiasi  danno  dovesse  derivare  al  personale
dell’Espositore medesimo o ai Visitatori, a seguito dell’inosservanza delle norme sopraindicate. 

8. INFORMAZIONE E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N°196 
Informazione e consenso ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196. Con l’iscrizione all’Evento BarcheMercato, l’Espositore prende atto che: 
a. I dati  forniti  sono necessari per partecipare all’Evento BarcheMercato e saranno trattati  nell’ambito della manifestazione stessa (rapporti  con
l’organizzazione, materiale divulgativo); 
b. Il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata partecipazione dell’Espositore alla manifestazione; 
c. Il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d’informazione pubblicitaria;
d. All’interessato del trattamento in esame sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003 con le modalità di esercizio precisate nei
successivi art. 8 e 9.; 
e. Titolare del trattamento è Blue Hub Azienda Speciale C.C.I.A.A Riviere di Liguria  Piazza Europa 16, 19124 La Spezia (SP) - nella persona del
legale rappresentante Cristiana Pagni.
f. Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici di Blue Hub Azienda Speciale C.C.I.A.A Riviere di
Liguria  Piazza Europa 16, 19124 La Spezia (SP

Il/la sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui
all’art. 24 del D. Lgs. 196/2003) 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE 
Con la firma della domanda di ammissione l’espositore si è impegnato a partecipare alla manifestazione nell’area espositiva che gli sarà assegnata e
ad accettare senza riserve tutti i punti del presente  Regolamento. Vale a dire che il presente Regolamento non deve essere né firmato né consegnato,
ma solo preso in visione e quindi accettato. L’Espositore si riserva di non accettare il Regolamento (entro il 29 marzo in forma scritta via PEC a
bluehubcert@legalmail.it  o via mail a  chiara.bongiorni@rivlig.camcom.it) ed in quel caso, di comune accordo con l’Organizzazione, recederà il
rapporto con essa, rinunciando alla partecipazione all’Evento BarcheMercato 2019.
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